Pratica rif. n. 769/201

Procedura aperta per l’affidamento del servizio notturno di portierato presso la RSA Principessa Jolanda
e l’Istituto Frisia di Merate, per la durata di tre anni mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel
(N. GARA 7416925 – CIG 7886753277)
Richiesta chiarimenti del 06.06.2019
Quesito 1:
Buongiorno, con la presente si chiede un'informazione per la partecipazione alla presente procedura,
relativa all'art. 8 Requisiti del personale e obblighi previdenziali e assicurativi della Ditta (pag. 8 del C.S.A.),
dove viene richiesta la specifica nell'oggetto sociale della CCIAA con l'indicazione "gestione del servizio di
portierato". Si chiede se è sufficiente avere nell'oggetto sociale "custodia, portierato, controllo servizio
flusso e reflusso persone ecc. in alternativa si chiede se modificando l'oggetto sociale, si possa nel
frattempo partecipare attendendo l'evasione della pratica camerale.
In attesa di gentile riscontro si inviano distinti saluti.
Chiarimento 1:
Richiamato l’art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, è richiesta l’Iscrizione al Registro delle Imprese per le attività
in oggetto all’appalto (servizio di portierato).
Quesito 2:
Buongiorno, inserendo il CIG non è possibile creare il modello di pagamento; risulta la scritta che segue:
[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. Opportuno
contattare la stazione appaltante.
Si ringrazia, cordiali saluti.
Chiarimento 2:
Si precisa che il CIG indicato in procedura è valido ed attualmente “perfezionato”. Si invita pertanto a ripetere
l’operazione al fine di creare il modello di pagamento.
Quesito 3:
Buongiorno, si fa presente che l'art. 7.2 (REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA), lett. a, del
Disciplinare di Gara richiede come fatturato specifico minimo annuo un importo di euro 277.920,00 per
ciascun esercizio finanziario. Tuttavia, nell'Allegato 4 (Modulo fatturato globale specifico), da compilare, si
chiede un fatturato specifico minimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario. Si chiede
gentilmente di chiarire tale punto e specificare quale sia il fatturato specifico minimo annuo richiesto. Grazie.
Cordiali saluti
Chiarimento 3:
Si precisa che, ai sensi dell’art. 7.2 del Disciplinare, è richiesto il possesso, a pena di esclusione, del seguente
requisito ex art. 83 del D.Lgs 50/2016:
a) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad € 277.920,00 IVA esclusa.

Si rinvia, pertanto, alla compilazione dell'Allegato 4 (Modulo fatturato globale specifico) attualmente
disponibile sulla piattaforma Sintel, recante la seguente dicitura:
“Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari ad € 277.920,00 IVA esclusa.
Anno 2016: € ___________________
(IVA esclusa);
Anno 2017: € ___________________ (IVA esclusa);
Anno 2018: € ___________________ (IVA esclusa)”

